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Anteprima viaggi ARTedISTAgione 2017 - 2018 
 

 

Non solo papi, re e presidenti 
I tesori ritrovati di Castel Gandolfo e Castelporziano          15 – 18 settembre 
Il nostro itinerario di fine estate ci porta nell’area a sud di Roma, dove ci attende la visita esclusiva di 

alcuni luoghi fino a poco tempo fa inaccessibili al pubblico: faremo ingresso nel Palazzo Apostolico della 

residenza pontificia di Castel Gandolfo, senza dimenticare lo splendido Giardino Barberini che lo 

circonda, e ci dedicheremo alla natura incontaminata che fa da cornice alla tenuta presidenziale di 
Castelporziano. Scopriremo alcune mete meno note nella zona dei Castelli Romani, come il Barco 
Borghese a Monte Porzio Catone, e chiuderemo il nostro fine settimana con l’emozionante visita degli 

scavi archeologici di Ostia antica. 

Un grappolo di bellezza sull’Oceano: Bordeaux e l’Aquitania              19 – 23  ottobre 
L’eleganza di Bordeaux con i suoi signorili edifici nei colori caldi dell’ocra sarà il punto di partenza di 

un itinerario verso i dolci rilievi dell’interno dell’Aquitania, dove si nasconde la perla medievale di 

Saint-Emilion, con la sua grandiosa chiesa monolitica sotterranea e i filari di vigneti che ci ospiteranno 

per una degustazione di vini locali. Non potremo resistere al richiamo dell’Oceano, che incontreremo 

dapprima con una navigazione naturalistica nelle placide acque del bacino di Arcachon, e poi 

dall’alto della duna di Pilat, la più grande duna sabbiosa d’Europa. Il poetico Castello di La Brède, 

dove nacque Montesquieu, e le romantiche rovine dell’abbazia di La Sauve-Majeure chiuderanno il 

nostro percorso lungo la Garonna. 

Una città da scoprire: Pistoia, capitale di bellezza 10 – 13 novembre  
Un lungo weekend dedicato alla Toscana settentrionale ci porterà dapprima sulle colline che circondano 
Firenze, dove visiteremo Villa La Quiete, che deve il suo nome alla presenza di un affresco che 

rappresenta "La Quiete che domina i venti" realizzato nel 1632 da Giovanni da San Giovanni. 

Proseguiremo verso la vicina Pistoia, la porta degli Appennini, che è stata dichiarata Capitale Italiana 
della Cultura per il 2017. Un itinerario in città ci consentirà di apprezzare i suoi gioielli architettonici, a 

partire dal Duomo e dal Battistero, per arrivare fino a Palazzo Rospigliosi, che ospita al suo interno 
alcune sontuose sale legate a papa Clemente IX, nativo di Pistoia, e il Museo del ricamo, una delle 

attività di eccellenza dell’artigianato locale. Completeremo la visita con un percorso nelle suggestiva 

Pistoia sotterranea, prima di scoprire il territorio circostante con la visione della decorazione di Villa 
Rospigliosi, isolata in posizione panoramica, e del Giardino degli Agrumi – Hesperidarium a Pescia, 

che nel mese di novembre ci regalerà la vivacità dei suoi frutti multicolore. 

 

Il sogno della musica e dell’architettura tra Bologna e l’Appennino  24 – 26 novembre 
Una sosta presso la Stazione Mediopadana disegnata da Santiago Calatrava alle porte di Reggio Emilia 

introduce il nostro weekend dedicato ad alcune architetture da sogno dell’Emilia, dalla Rocchetta 
Mattei, percorsa da oniriche atmosfere orientaleggianti, alla chiesa di Riola disegnata da Alvar Aalto, 

l’unica creazione dell’architetto finlandese in Italia. Il sogno ci accompagnerà anche nel Museo 
Internazionale della Musica di Bologna, dove nelle sale splendidamente affrescate di Palazzo 

Sanguinetti cercheremo di cogliere le note ormai perdute di preziosissimi e antichi strumenti musicali.    

Tra Alentejo e Algarve, il fascino sconosciuto del Portogallo   6 – 12 dicembre 
Una volta superato il grandioso ponte Vasco da Gama che scavalca il fiume Tago a Lisbona, ci 

dirigeremo verso l'entroterra portoghese per raggiungere il nord dell'Alentejo, regione dai vasti orizzonti 

che percorreremo in tutta la sua lunghezza in direzione sud, fino a raggiungere le coste selvagge 

dell'Algarve. Nel corso del nostro viaggio scopriremo piccoli borghi imbiancati di calce, come Vila 
Viçosa e Marvão, e cittadine di più grandi dimensioni come Évora, in cui i resti del passato romano 

dialogano con i colori degli azulejos di età barocca. Un passaggio a Mértola, aggrappata su una falesia 

rocciosa sulle rive del Guadiana, ci condurrà verso Tavira, con il suo malinconico cimitero di ancore in 
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riva all'Oceano. Ripartiremo verso Milano da Faro, cinta dalle mura che la separano dai caratteristici 

paesaggi della laguna del Rio Formosa. 

Le perle del golfo 
Uno spumeggiante Capodanno di bellezza a Salerno         29 dicembre – 2 gennaio 
La magnifica vista dal nostro hotel a pochi passi dal centro di Vietri sul mare ci accompagnerà durante 

i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Scopriremo il nuovo volto di Salerno, con il museo 

multimediale dedicato alla gloriosa Scuola medica salernitana e l'accattivante profilo della 

recentissima Stazione marittima disegnata da Zaha Hadid. Il concerto di Capodanno nella 

suggestiva cornice dell'auditorium di Ravello, avveniristica architettura di Oscar Niemeyer proiettata 

sul golfo, ci introdurrà alla scoperta delle altre perle della costa, da Amalfi a Cetara, prima di scoprire 

la ricchezza nascosta entro le mura della Badia di Cava dei Tirreni. 

L’orizzonte infinito dell’Oman: dal Musandam a Salalah               4 – 11 febbraio 2018 
Il nostro viaggio prenderà avvio dagli Emirati Arabi Uniti con il virtuosismo architettonico di Abu Dhabi, 
simboleggiato dalle candide forme della Moschea Sheikh Zayed e dai grandiosi progetti che stanno 

cambiando il volto della città. Da qui ci sposteremo nella penisola di Musandam, l'exclave omanita che 

da sempre ha consentito al Sultanato di gettare un ponte verso i Paesi del Golfo Persico e di aprirsi alle 

culture dell'Oceano Indiano. La natura selvaggia di quest'area, caratterizzata dai fiordi in cui le alte 

falesie rocciose e deserte si gettano nel mare, ci lascerà senza fiato prima di dirigerci verso la regione 

meridionale del Dhofar, con il suo capoluogo Salalah. Qui il paesaggio cambia radicalmente, grazie alle 

infinite spiagge bianche punteggiate di palme, i villaggi dei pescatori e le piantagioni di Boswellia 
sacra che riforniscono della preziosa resina la mitica Via dell’incenso.   

 

Giornate di Stagione 

 
In carrozza! Un treno per le cento valli tra Italia e Svizzera     sabato 30 settembre 
La linea Vigezzina-Centovalli, ormai entrata nel mito delle ferrovie storiche, valica i confini tra Italia e Svizzera 
regalando panoramiche visioni sulla natura selvaggia che separa Domodossola da Locarno: 52 km di paesaggi 
suggestivi, fitti boschi, vivaci corsi d’acqua e arditi ponti che dal 1923 è il fiore all’occhiello di questa zona 
geografica. Una passeggiata a Domodossola completerà il nostro itinerario con la ricchezza della sua storia e delle 
sue bellezze artistiche.  
 
 
Il fascino della follia sulle rive del Lago di Garda  sabato 15 ottobre 
Questa giornata sulle sponde del Lago di Garda ci farà scoprire l'arcano fascino di ciò che sta al di fuori delle regole 

nelle sale del Museo della Follia di Salò, dove le opere di Goya, Bacon, Wildt e altri grandi artisti dialogano con 

oggetti e immagini che documentano l'alienazione negli ex manicomi. Nel pomeriggio, una passeggiata nel Giardino 
Botanico André Heller ci regalerà la serenità di uno spazio verde dalle atmosfere esotiche e talora eccentriche. 

 
 
 
Vi invitiamo a segnalarci le proposte a cui siete maggiormente interessati, per assicurarVi 
un’opzione da confermare al momento della ricezione dei programmi dettagliati.     
 


